DESCRIZIONE
L’attività delle stazioni appaltanti
si fa di anno in anno sempre
più delicata, non solo per
la complessità e il continuo
mutamento delle norme, ma
anche perché si è consolidata
una quasi sovrapposizione,
anzi una presunzione,
che debba esistere una
coincidenza fra appalti pubblici
e comportamenti penalmente
rilevanti.

AREA CONTRATTI PUBBLICI

I PROFILI PENALI DEGLI
APPALTI PUBBLICI:
FATTISPECIE DI REATO E
OBBLIGHI DICHIARATIVI

I delitti a tutela degli incanti. Esecuzione del contratto
e tutela penale. Abuso di ufficio negli appalti pubblici. I
nuovi strumenti d’indagine. Rating di legalità e d’impresa

Il webinar costituisce un
punto di riferimento per
stazioni appaltanti e operatori
economici, analizzando tutti
i fatti che possono assumere
rilievo penale nelle procedure di
gara, dagli obblighi dichiarativi
ai delitti a tutela degli incanti,
dalla fase di esecuzione al nuovo
abuso di ufficio.

PROGRAMMA
Gli obblighi dichiarativi nelle procedure di gara. Il quadro normativo di riferimento. Art. 80, casellario informatico e DGUE. Gli orientamenti giurisprudenziali.
L’integrazione del reato di falsità ideologica commessa
dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): soggetti, elemento oggettivo e soggettivo, il cd “falso innocuo”.
Le fattispecie dei delitti a tutela degli incanti.
La turbata libertà degli incanti ex art. 353 cp: ambiti di
operatività. Struttura del reato, fattispecie, elemento soggettivo e concorso di persone nel reato.
La turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353 bis cp. Fattispecie, elemento soggettivo, rapporti con la turbativa d’asta.
L’astensione dagli incanti ex art. 354 cp.
Esecuzione del contratto e tutela penale.
L’inadempimento nei contratti di pubbliche forniture
(art. 355 cp). Forme di manifestazione del reato.
La frode nei contratti di pubbliche forniture (art. 356
cp). Soggetti, condotta, consumazione del delitto, elemento soggettivo e concorso di reati.
Subappalto e cottimo non autorizzato di opera pubblica (art. 21 L. 646/82).
L’abuso di ufficio negli appalti pubblici (art. 323 cp).
Il rischio del controllo penale sulla discrezionalità amministrativa.
Le modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 convertito in L.
120/2020.

Gaetano Viciconte
Avvocato, Esperto di contratti pubblici

9 giugno 2022
Orario 10.00-13.00

Euro 190,00 + IVA se dovuta.
La quota di partecipazione è comprensiva di
materiale didattico e registrazione video del
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 160,00 + IVA se dovuta

I nuovi strumenti d’indagine introdotti dalla L. 3/2019
(“spazzacorrotti”). Trojan e operazioni sotto copertura.
Criticità.
Le prospettive del sistema di qualificazione delle imprese. Il rating di legalità e il rating impresa. Ambiti di applicazioni criticità applicative.

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione.
www.promopa.it

